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Biella, giovedì 13 giugno 2019 

LA  DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO il D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994 con il quale è stato approvato il 

Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione; 

VISTO lo schema del D.I., recante norme sulla determinazione degli 

organici del personale A.T.A. per l'a. s. 2019/2020 - trasmesso con 

nota ministeriale prot. n. 26350 del 3/06/2019 - Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

Generale per il Personale Scolastico; 

VISTO il decreto prot. n. 6282 del 11 giugno 2019 dell'U.S.R. per il 

Piemonte, relativo alla ripartizione del contingente regionale dei 

posti per un totale di 14.270 unità tra gli otto contingenti 

provinciali;  

VISTA l'ipotesi di organico del SIDI elaborata sulla scorta dei “dati 

elementari” inseriti dalle singole Istituzioni scolastiche di questa 

provincia, dalla quale risulta un organico complessivo di 526 unità, 

così ripartito: n. 23 D.S.G.A., n. 112 A.A., n. 47 A.T., n. 344 C.S.; 

VISTE le istanze formulate dalle Istituzioni scolastiche, contenenti il 

rispettivo fabbisogno, suddiviso per profilo professionale (A.A. – 

A.T. – C.S.); 

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale Regionale di Torino prot. n. 

6077 del 5/06/2019; 

PRESO ATTO che le risorse assegnate dall'U.S.R. del Piemonte con 

provvedimento n. 6282 del 11 giugno 2019 non consentono di 

soddisfare tutte le esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici; 

RITENUTO di utilizzare, per l'individuazione dei posti da assegnare nel rispetto 

dei parametri previsti dallo schema del D.I. citato, il criterio di 

evitare il personale in soprannumero, lo scostamento tra il numero 

del personale in servizio nel corrente anno scolastico 2018/2019 e  

quello restituito dal sistema per l'a. s. 2019/2020, tenendo conto 

per i C.S. del numero dei plessi e del numero di alunni 

diversamente abili presenti nell'istituzione scolastica; 

INFORMATE  le OO.SS. del comparto scuola in data 6/06/2019; 
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DECRETA 

 

le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Scuole 

ed Istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado di Biella e provincia per l'anno 

scolastico 2019/2020 sono complessivamente le seguenti: 

 

PROFILI PROFESSIONALI TOTALE  PROVINCIALE 

DIRETTORE  DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 23  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 118  

ASSISTENTI TECNICI 28  

COLLABORATORI  SCOLASTICI 349  

TOTALE         518  

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Teresa FURCI 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado – Loro Sedi 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi 

Al Sito Internet 
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